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MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE
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CENTRO DI COSTO: IN
                                                         Il Responsabile

                                                            (Dr. Mario Schiapparelli)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE  PRESSO LE 
SCUOLE CITTADINE

Valore complessivo: Euro 1.098,00
Capitolo 103040623250/0

Codice Siope 1332 – CC. 0028/0890/0401
Imp. 2481/2014

CIG(Codice Identificativo Gara): Z1511991E1
PAGAMENTO ENTRO: 31/12/2014

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
         N.  472     DEL  12/12/2014

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE EDUCATIVE

Dato atto:

- che sono pervenute al Settore Istruzione diverse segnalazioni dalle scuole cittadine  relative 
alla presenza di insetti alati all’interno di aule, scale e finestre;
- che si è reso indispensabile l’intervento di disinfestazione da parte di ditta specializzata, 
onde  salvaguardare  le  condizioni  igienico  e  sanitarie  dei  locali  delle  scuole  e  l’incolumità  dei 
piccoli utenti e dei lavoratori che vi si trovano;

vista la fattura n.  609/14  del 26/11/2014 dell’importo di  € 1.098,00 emessa dalla ditta  MURIN 
STOP s.n.c.  di Biella relativa al servizio di devespizzazione e demuscarizzazione presso locali ed 
aree Asilo Nido Villaggio, Masarone e scuola Primaria Vandorno; 

vista la determinazione propria n.IN- 394 del 12/11/2014 con la quale si è provveduto ad impegnare 
la somma necessaria alla copertura della spesa; 

si attesta:

 che sono state osservate le disposizioni in materia di verifica delle regolarità contributive di 
cui al D.M. 24/10/2007 giusto così come risulta dall’autocertificazione allegata alla suddetta fattura;



 di aver rispettato le disposizioni di cui all’art.26, comma 3 della legge 488/1999, in quanto ai 
sensi  e  per  gli  effetti  del  Decreto Legge 12/07/2004,  n.168, convertito  con modificazioni  nella 
Legge  30/07/2004,n.  191  all’epoca  della  adozione  della  determinazione  a  contrarre  e  della 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 
compatibili con quelli oggetto del contratto;

 di  essersi  avvalso,  per  l’individuazione  del  contraente,  del  MEPA  –  Mercato 
Elettronico della  Pubblica Amministrazione – ai  sensi  del  comma 2,  art.  7,  del  Decreto 
Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, 
n. 94;
 che il CIG è Z1511991E1;
 Si dichiara,  inoltre,  che è  stata  data  attuazione ai  disposti  dell’art.  26 del  D.Lgs. 
14/03/2013 n. 33;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000

Visto l’art. 90 del vigente Statuto Comunale;

Visti gli artt. 33,38 e 39 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione di G.C. n. 153 del 19/05/2014, con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;

D E T E R M I N A

1) di liquidare ed ammettere a pagamento, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono 
qui integralmente riportate, per un valore di € 1.098,00 = al Capitolo 103040623250/0- Codice 
Siope 1332 – CC. 0028/0890/0401 - Imp. 2481/2014, la  fattura n. 394 del 12/11/2014  della 
Ditta MURIN STOP s.n.c. di Biella, relativa al servizio di devespizzazione e demuscarizzazione 
presso locali ed aree Asilo Nido Villaggio, Masarone e scuola Primaria Vandorno;

2) di dare atto che non è stata rilevata alcuna economia sull’impegno.
                       

              IL DIRIGENTE
                            (FATONE Dott.ssa Angelina)


